
NATI TROPPO PRESTO 
Relazione dell’Associazione Pulcino  

al Rotary Club Arzignano sulle nascite pretermine 
 
Il Rotary Club Arzignano, nel programma delle relazioni culturali del sodalizio ha avuto il piacere di ospitare 

la Presidente della lodevole Associazione Pulcino, Elisabetta Ruzzon. 
Il tema è stato improntato sul “Percorso formativo nell’approccio neuro-evolutivo del 
neonato” con riferimento alle nascite pretermine. 
La Presidente ha esordito con la riflessione che l'attesa e la nascita di un bambino 
dovrebbero essere sempre sinonimo di un felice evento come pure la speranza di 
veder nascere il proprio figlio sano e paffutello. 
Ogni bambino dovrebbe crescere nella pancia della sua mamma per 9 mesi, cioè per 

40 settimane, ma non per tutti è così, nel Veneto nascono oltre 47.000 bambini l’anno e i neonati che 
nascono gravemente pretermine, cioè prima della 31ma settimana di gestazione, sono l’1%, pari a 470 
all’anno.  
Questi piccolissimi bambini, ha riferito Elisabetta Ruzzon, non 
sono in grado si sopravvivere autonomamente e vengono 
accolti in un utero altamente tecnologico e sofisticato che 
provvede al mantenimento delle loro funzioni vitali 
portandoli fino alla completa maturità.  
In questi ultimi 10 anni, dalla medicina, sono stati compiuti 
molti passi avanti nel campo della neonatologia, tanto da far 
sopravvivere piccoli bambini che nascono a 23 settimane di 
gestazione, cioè al quinto mese di gravidanza, e con pesi 
anche al di sotto di 400 grammi.  
Inoltre, si conta un considerevole aumento delle nascite 
gemellari, dovute alla procreazione medicalmente assistita e tutto ciò significa anche che il numero dei 
bambini pretermine è in costante aumento.  
L’Associazione di volontariato Onlus PULCINO si occupa di bambini nati pretermine fin dal 1996 e tutte le 
attività di volontariato vanno a sostegno delle famiglie pretermine e dei Reparti di Patologia Neonatale del 
Veneto.  
Gli obiettivi primari dell’Associazione sono quelli di incentivare la qualità della degenza ospedaliera e di 
favorire le condizioni ottimali per la crescita futura di questi bambini.  
Un evento così fortemente traumatico, che interrompe bruscamente un complesso processo di 
maturazione fisica e psicologica del bambino e della madre e le lunghe degenze ospedaliere (dai 2 ai 4/5 

mesi), possono implicare difficoltà nello sviluppo psico-
affettivo e relazionale di tutta la famiglia.  
Ne consegue, fa osservare la Presidente dell’Associazione 
Pulcino, che i genitori che si trovano a vivere questa situazione 
hanno molte difficoltà sia nella comprensione dei problemi, sia 
nell'accettazione del loro caso e la madre risente della 
difficilissima battaglia psicologia che la vede colpevole della 
nascita pretermine del proprio figlio con un senso di 
inadeguatezza come madre.  
Per favorire una maggiore conoscenza delle problematiche e 
per supportare le famiglie, l’Associazione Pulcino, in stretta 
collaborazione con il reparto di Terapia Intensiva Neonatale 
dell’Ospedale S. Bortolo di Vicenza diretto dal Dott. Massimo 
Bellettato, organizza incontri di approfondimento, tavole 

rotonde con i servizi territoriali, servizi di supporto per i genitori i cui figli sono ricoverati, materiali 
divulgativi, finanziamenti per l’acquisto di strumenti specifici o di corsi di formazione e aggiornamento per 
gli operatori sanitari della T.I.N. di Vicenza (Terapia Intensiva Neonatale).  

La Presidente dell’Associazione Pulcino, Elisabetta 
Ruzzon 



Grazie al contributo del Rotary Club di Arzignano, l’Associazione Pulcino ha potuto finanziare il corso 
Brazelton, quale specifico percorso di formazione rivolto agli operatori sanitari della T.I.N. di Vicenza, per 
l’approccio neuro evolutivo del neonato pretermine.  
Associazione Pulcino è socia fondatrice del Coordinamento Nazionale Vivere Onlus () che raccoglie tutte le 
associazioni per la neonatologia del territorio Italiano.  
A sua volta il Coordinamento nazionale Vivere Onlus fa parte della Fondazione Europea EFCNI (European 
Foundation for the Care of Newborn Infants - www.efcni.org) ed insieme si è deciso di dedicare una 
Giornata Internazionale del Neonato Pretermine, da celebrare il 17 novembre di ogni anno.  
Inoltre come Coordinamento Nazionale Vivere siamo stati i primi in Europa a recepire le indicazioni 
dell’ONU e dell’OMS rispetto all’urgenza di tutelare la salute dei bambini nati prematuri, attraverso 
l’adozione del Manifesto dei diritti del bambino nato prematuro riconosciuto dal Senato della Repubblica 
Italiana.  
Hanno partecipato attivamente alla stesura del Manifesto dei Diritti del Bambino nato Prematuro le 
associazioni di genitori in stretta e fattiva collaborazione con la SIN (Società Italiana di Neonatologia), con la 
SIGO (Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia) e sotto il Patrocinio dell’Associazione Parlamentare per 
la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione. www.associazionepulcino.it 
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